
 

  

 

  
  

   
PROT. N.  2132                                                                                                        CROSIA, 13/05/2020    

    

                                                              All’USR Calabria    

                                                                                                      All’ATP di Cosenza    

       Ai Dirigenti Scolastici delle           

Scuole della provincia di            

                               Cosenza             

                                 Agli Atti   

                                                                                                    All’albo e al Sito web dell’istituto    

===========================   
   

OGGETTO: Azione di informazione, comunicazione e pubblicità - Fondi Strutturali Europei – Programma  

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II –  

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”   

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135;   

     
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    

VISTO L’Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo - Prot.               

N. 4878 del 17/04/2020;    

  

VISTA la nota autorizzativa nota prot. AOODGEFID-10442 del 05/05/2020;    

     
  
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi                 

Regolamenti CE;    

    
 

 



 

  

 

 

VISTE le delibere degli OO.CC, in particolare la delibera del CD N. 39 del 21/04/2020 e del C.I.                 

N.58 del 24/04/2020 di adesione al PON in oggetto;    

  

RENDE NOTO    

che questa Istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il seguente Piano PON - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  

Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 

l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”   

Autorizzazione progetto codice 10.8.6A-FESRPON-CL-2020-135;   

L'importo complessivo del progetto è pari a € 13.000,00 per come indicato nella tabella sottostante:    

  

Sottoazione    Codice identificativo Titolo Modulo  

progetto    

Importo Autorizzato 

Modulo    

10.8.6A   10.8.6-FESRPON-CL-2020-    

 135  
 LA CONNESSIONE E LA 

DIDATTICA  
€ 13.000.00   

 Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto: avvisi, bandi, pubblicità, ecc.,  

saranno tempestivamente affissi e visibili sulla bacheca e sul sito della scuola al seguente indirizzo:  

www.iccrosiamirto.edu.it nella apposita sezione PON.    

  

Il presente avviso, realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la diffusione nell’Opinione Pubblica della 

consapevolezza del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee.   

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO    
 Dott.ssa Rachele Anna Donnici 

     
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi  

 e per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione  

 Digitale e norme ad esso connesse.       
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